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Diniego di VIA ed AIA alla realizzazione e gestione di una discarica per 

rifiuti speciali non pericolosi 

 
T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 14 aprile 2017, n. 584 - d'Arpe, pres. ed est. - Transeco S.r.l. (avv.ti Caggiula e Sticchi 

Damiani) c. A.R.P.A. Puglia (avv. Vergine) ed a. 

 

Ambiente - Giudizio non favorevole alla compatibilità ambientale - VIA ed AIA - Diniego - Progetto di 

realizzazione e gestione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

La S.r.l. Transeco impugna la nota dell’A.R.P.A. Puglia prot. n° 0016341-32 del 14 Marzo 2016 e la nota integrativa prot. 

n° 0018019-32 del 22 Marzo 2016, nonché: il verbale della Conferenza di Servizi (decisoria) del 22 Marzo 2016, 

trasmesso dalla Provincia di Brindisi con nota del 23 Marzo 2016, la nota della Provincia di Brindisi del 24 Marzo 2016, 

integrativa del verbale della Conferenza di Servizi del 22 Marzo 2016 e ogni altro atto presupposto o consequenziale 

connesso, ivi compreso il verbale della Conferenza di servizi in prima seduta del 19 Novembre 2015. Con motivi aggiunti 

notificati in data 5 Dicembre 2016, la Società ricorrente impugna, altresì, il provvedimento dirigenziale n° 103 del 5 

Ottobre 2016, con cui la Provincia di Brindisi ha espresso giudizio non favorevole alla compatibilità ambientale, 

denegando la V.I.A. e l’A.I.A., in relazione al progetto proposto (con la rinnovata istanza presentata nel 2013) di 

realizzazione e gestione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Brindisi in località “Autigno” o 

“Mascava”, nonché: la nota provinciale di trasmissione prot. n° 39576 del 5 Ottobre 2016; la relazione istruttoria 

trasmessa con nota del 23 Giugno 2016; i verbali della Conferenza di Servizi del 19 Novembre 2015 e del 22 Marzo 2016; 

la nota provinciale prot. n° 33558 dell’11 Agosto 2016 di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis Legge n° 

241/1990; ogni altro atto presupposto o consequenziale connesso, ivi compresi i pareri negativi dell’A.R.P.A. Puglia 

espressi con le predette note del 14 Marzo 2016 e del 22 Marzo 2016. 

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame. 

Violazione ed errata interpretazione del Decreto Legislativo n° 152/2006, art. 10, in combinato disposto con la L.R. n° 

1172001, art. 14 comma 1 lett. b) – Eccesso di potere per carenza istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e in 

diritto. 

Eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà – Aggravio procedimentale – Violazione e falsa interpretazione della 

L.R. n° 21/2012. 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 14-quater, comma 3, e dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge n° 241/1990 – 

Violazione del principio di leale collaborazione e dell’art. 120 Costituzione – Difetto di competenza (motivi aggiunti 5 

Dicembre 2016). 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 3, Legge Regionale n° 11/2001, come modificata dalla L.R. n° 4/2014, 

e del Decreto Legislativo n° 152/2006 – Violazione degli artt. 3, 7, 10 e 10 bis Legge n° 241/1990 – Eccesso di potere 

per difetto di istruttoria e sviamento di potere – Violazione del principio di buon andamento e aggravio procedimentale – 

Erronea presupposizione in fatto e in diritto – Falsa applicazione del P.R.G.R.S. e del P.R.A. (motivi aggiunti 5 Dicembre 

2016). 

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande di annullamento azionate con il ricorso e con 

i motivi aggiunti proposti in corso di causa, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato. 

Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, l’A.R.P.A. Puglia e la Provincia 

di Brindisi, depositando memorie difensive con le quali hanno puntualmente replicato alle argomentazioni della 

controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso e dei motivi 

aggiunti. 

Alla pubblica udienza del 12 Aprile 2017, dopo ampia discussione orale e su richiesta di parte, la causa è stata posta in 

decisione.  

Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è sicuramente infondato nel merito e va respinto, 

sicchè appare possibile prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame sollevate dalle 

parti resistenti.  

E’ necessario, innanzitutto, rammentare – in punto di fatto – che il provvedimento dirigenziale n° 103 del 5 Ottobre 2016 

(impugnato con i motivi aggiunti del 5 Dicembre 2016), con cui la Provincia di Brindisi, culminando il procedimento 

amministrativo in questione, ha espresso giudizio non favorevole alla compatibilità ambientale, denegando la V.I.A. e 

l’A.I.A., in relazione al progetto proposto dalla Società ricorrente (con la rinnovata istanza presentata nel 2013) di 

realizzazione e gestione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi (costituita da due lotti o comparti aventi capacità 
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totale in termini di volume netto di abbancamento di 290.000 mc., per una estensione di bacino pari a circa 20.000 mq. 

ed estensione totale dell’area pari a circa 35.000 mq.) nel Comune di Brindisi in località “Autigno” o “Mascava”, si basa 

- essenzialmente - sulla seguente articolata motivazione: “Riscontrato che: - in riferimento alla coerenza con gli strumenti 

di pianificazione in materia di rifiuti il progetto in esame è soggetto sia alle disposizioni del PRGRS, in quanto destinato 

a recuperare rifiuti speciali non pericolosi, che al Piano Regionale definitivo di protezione dell’ambiente, 

decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto in Puglia (PRA) adottato 

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 90 del 6 Maggio 2015, pubblicato sul B.U.R.P. n. 10 del Febbraio 2016; - 

relativamente ai criteri localizzativi previsti dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia (PRGRS), 

modificato con Delibera G.R. n. 819 del 23 Aprile 2015, il progetto rientra nelle seguenti casistiche: aree di pregio agricolo 

(per prodotti agricoli DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT): penalizzante; aree soggette a bonifica - Siti attualmente inquinati: 

escludente; preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire l’individuazione del responsabile dell’eventuale 

inquinamento: escludente; aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale: penalizzante; - la definizione di criterio 

escludente nel PRGRS esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti, mentre quella di criterio penalizzante contempla 

la realizzazione dell’impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù 

delle sensibilità ambientali rilevate. L’ente competente autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano 

adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione dal progetto presentato; - a differenza di quanto 

concerne i criteri penalizzanti, per i quali l’adozione di particolari accorgimenti progettuali e/o interventi di mitigazione  

sarebbero sufficienti a superare il vincolo, i criteri escludenti precludono in maniera assoluta la possibilità di realizzare 

l’intervento; - relativamente ai criteri localizzativi previsti dal Piano Regionale definitivo di protezione dell’ambiente, 

decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto in Puglia (PRA), il 

progetto rientra nelle seguenti casistiche: aree di pregio agricolo (per prodotti agricoli DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT): 

penalizzante; aree soggette a bonifica - Siti attualmente inquinati: escludente; preesistenza di discariche a distanza tale da 

non consentire l’individuazione del responsabile dell’eventuale inquinamento: escludente; aree dichiarate ad elevato 

rischio di crisi ambientale: escludente; - oltre ai criteri sopra indicati, secondo quanto prescritto nel paragrafo 2.1 

dell’Allegato 1 al D. Lgs. 36/2003 e richiamato nel citato PRA, nella fase di scelta dell’ubicazione delle discariche di 

rifiuti pericolosi e non che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare 

qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. 

Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell’intero arco dell’anno e relativi ad un periodo non 

inferiore a 5 anni. Tale studio non è stato prodotto dal proponente né sono stati forniti gli elementi minimi ed essenziali 

per consentire una valutazione da parte degli enti interessati nel procedimento autorizzativo…………….. Valutato 

pertanto che, come già motivato nella relazione istruttoria dell’Ufficio procedente allegata al verbale della Conferenza di 

Servizi decisoria del 22/03/2016 e comunicato al proponente ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. con nota prot. 

33558 dell’11/08/2016; - nel complesso le informazione prodotte dal proponente consentono la comprensione delle 

caratteristiche macroscopiche del progetto e la individuazione, descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti 

che l’opera può comportare sui fattori ambientali, il suo inquadramento rispetto agli strumenti di pianificazione e 

programmazione, nonché le condizioni di esercizio in relazione a quanto previsto al Titolo III-bis della Parte II del D. 

Lgs. 152/2006 e s.m.i. ai fini dell’applicazione delle migliori tecniche disponibili; - sono però presenti numerose 

imprecisioni e incongruenze nella documentazione complessiva presentata che, nonostante siano state rappresentate al 

proponente in tutta la fase istruttoria, sono rimaste prive di perfezionamento alla conclusione del 

procedimento:…………..; - dalle verifiche condotte d’ufficio si è verificato che il progetto in esame non risulta coerente 

con il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia (PRGRS), modificato con Delibera G.R. n. 819 del 23 

Aprile 2015, e con il Piano Regionale definitivo di protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica 

ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto in Puglia (PRA) con riferimento ai criteri localizzativi già elencati 

nel corpo del provvedimento; - in relazione all’applicabilità del criterio escludente Aree soggette a bonifica - Siti 

attualmente inquinati, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia ha confermato, con propria nota prot. 4052 

del 04/05/2016, per quanto riguarda la questione inerente la bonifica dell’area contaminata, di aver già approvato il Piano 

di caratterizzazione del sito discarica RSU in c.da Autigno con provvedimento n. 677 del 24/12/2015 e pertanto ha 

confermato l’esistenza di un procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., attualmente in 

corso; - non è stato acquisito, nel corso del procedimento, l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del Piano 

Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con delibera n. 176 del 16 Febbraio 2015……..; …………..; - nel corso 

del procedimento il proponente non ha quindi fornito gli elementi sufficienti a dimostrare l’assenza di obblighi da 

assolvere derivanti dalla presenza della cava dismessa, pertanto restano comunque valide le vigenti prescrizioni di legge 

in materia;…………………; ….. - in relazione ad un abbandono di rifiuti avvenuto sull’area in esame, che ha portato al 

sequestro dell’area da parte della Legione Carabinieri Puglia - Stazione di S. Vito dei Normanni, nel corso del 

procedimento è stato chiesto più volte al proponente di dimostrare che l’area sia stata dissequestrata, che siano stati rimossi 

i rifiuti ivi rinvenuti, e che vi sia stata una caratterizzazione atta ad escludere la contaminazione di suolo, sottosuolo e 

acque di falda, precisando che qualora risulti non sia stato preventivamente ottemperato a tali obblighi, l’istanza non può 

ritenersi procedibile; - il proponente ha presentato il verbale di dissequestro e dichiarato, allegando alcune analisi eseguite 
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dal proprio laboratorio di fiducia, che si tratta di materiale inerte, costituito da filler, che sarà messo in riserva e, nel corso 

di gestione della stessa discarica, utilizzato per coprire i rifiuti stoccati; - in proposito l’Ufficio procedente ha preso atto 

dell’avvenuto dissequestro dell’area, ed evidenziato tuttavia che il progetto non contiene alcun riferimento a tale 

operazione di messa in riserva, né prevede le aree di stoccaggio dove depositare tali rifiuti; inoltre ha precisato che il 

materiale inerte abbandonato, a meno che non subisca un’operazione di recupero, resta comunque un rifiuto e come tale 

deve essere gestito e resta inoltre impregiudicata la necessità di verificare che suolo, sottosuolo e acque di falda sottostanti 

non siano state contaminate da tali rifiuti……. Considerato che, in relazione alla accertata non coerenza con la 

programmazione in materia di rifiuti e con riferimento al contesto ambientale di elevata criticità prescelto per 

l’inserimento dell’intervento progettato, attesa anche la scarsa attendibilità dello scenario all’interno del quale sono stati 

valutati e quantificati gli impatti e la contraddittorietà ed incompletezza degli elaborati progettuali presentati, nonostante 

le ripetute richieste di integrazioni e chiarimenti formulate dall’Ufficio procedente per superare tali discordanze, il 

proponente non è riuscito a dimostrare la sussistenza di quei principi di compatibilità con le condizioni per uno sviluppo 

sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della 

biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica che sono l’obiettivo da conseguire per 

le attività antropiche, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nell’ambito delle procedure di valutazione 

ambientale dei progetti. Considerato inoltre che il contesto ambientale di inserimento risulta gravemente compromesso 

proprio a causa della presenza di tre discariche che, anche se debitamente autorizzate secondo la normativa vigente e 

progettate e realizzate con i presidi ambientali prescritti dalle norme, hanno comunque determinato rilevanti impatti 

ambientali negativi….. Ritenuto, sulla base dei pareri espressi dai diversi enti interessati al procedimento, delle specifiche 

risultanze della Conferenza di Servizi, sia in fase istruttoria che in fase decisoria e tenuto conto delle posizioni prevalenti 

espresse in detta sede, di dover adottare il conseguente provvedimento conclusivo del procedimento in questione con la 

formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale e le determinazioni circa l’istanza di AIA”.  

Ciò premesso, e sottolineato che il provvedimento finale impugnato emanato dalla Provincia di Brindisi si basa su una 

pluralità di motivi ostativi autonomamente idonei a giustificarlo, il Collegio ritiene sufficiente, al fine di confutare tutte 

le pur suggestive censure formulate dalla Società ricorrente, osservare, sinteticamente, – in diritto – da un lato, che 

trattandosi di V.I.A. non statale, trovano applicazione l’art. 14-ter comma 6-bis della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e 

ss.mm. (nel testo vigente “ratione temporis”) e l’art. 13 primo comma della Legge Regionale 12 Aprile 2001 n° 11, 

contemplanti il potere (discrezionale) dell’Amministrazione procedente di adottare il provvedimento finale motivato - 

discrezionalmente - tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di Conferenza di servizi (essendo 

espressamente e specificamente previsto che - invece - , nel diverso caso della V.I.A. statale, può adire direttamente il 

Consiglio dei Ministri), sicchè, a ben vedere, in virtù del principio di specialità, non si applica nelle procedure di V.I.A. 

l’art. 14-quater della Legge n° 241/1990, richiamato dalla parte ricorrente; e, dall’altro, - in relazione alla accertata non 

coerenza con la programmazione in materia di rifiuti e con riferimento al contesto ambientale di elevata criticità prescelto 

per l’inserimento dell’intervento progettato - che i criteri localizzativi “escludenti”, puntualmente richiamati ed 

esattamente applicati dalla P.A. nel gravato provvedimento conclusivo del procedimento in questione (aree soggette a 

bonifica - Siti attualmente inquinati: escludente; preesistenza di discariche a distanza tale da non consentire 

l’individuazione del responsabile dell’eventuale inquinamento: escludente; aree dichiarate ad elevato rischio di crisi 

ambientale: escludente), previsti dai vigenti Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia (PRGRS) e Piano 

Regionale definitivo di protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai 

pericoli derivanti dall’amianto in Puglia (PRA), precludono in maniera assoluta la possibilità di realizzare l’intervento di 

che trattasi, anche nell’ipotesi di particolari accorgimenti progettuali adeguati alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 

46/2014 e/o di interventi di mitigazione proposti. 

Per il resto, il Tribunale si riporta alle ulteriori (concorrenti) ragioni ostative analiticamente evidenziate nella corretta e 

condivisibile motivazione contenuta nel provvedimento dirigenziale n° 103/2016 della Provincia di Brindisi (conclusivo 

del procedimento amministrativo de quo), sottolineando, in particolare, che la (discrezionale) decisione impugnata, non 

favorevole alla compatibilità ambientale del progetto proposto (nel 2013) dalla Società ricorrente, appare giustificata 

anche dal fondamentale rilievo che “il contesto ambientale di inserimento risulta gravemente compromesso proprio a 

causa della presenza di tre discariche che, anche se debitamente autorizzate secondo la normativa vigente e progettate e 

realizzate con i presidi ambientali prescritti dalle norme, hanno comunque determinato rilevanti impatti ambientali 

negativi”.  

Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti. 

Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge (in ragione dell’assoluta novità di talune delle questioni oggetto della causa) 

per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.  

 

(Omissis) 

http://www.osservatorioagromafie.it/

